2011 ha rinunciato, per ragioni
economiche, alle cure
Avvenire 11/16/2013odontoiatriche è stata dell’8,9%»,
spiega l’esperto. La rinuncia alle
cure riguarda perfino i bambini,
con un 20-30% in meno di

zione diramata alla vigilia di una
ricorrenza speciale per il mondo
camilliano, (la festa della Madonna della Salute, che si celebra
oggi) e che conferma quanto affermato mercoledì in una inter-

gati e che si farà di tutto per far
tornare i capitali indebitamente
sottratti (una decina di
milioni
di
Page
: A12
euro, secondo l’accusa).
Il messaggio, rivolto ai «membri
della grande famiglia di San Ca-

Paritarie, intesa in Conferenza Stato-Regioni
per lo scongelamento di 80 milioni di euro
DA MILANO ENRICO LENZI

rimo, ma importante passo
per lo «scongelamento» degli 80 milioni di euro stanziati per le scuole paritarie per
l’anno 2013. La Conferenza StatoRegioni, infatti, giovedì ha preso
formalmente atto della intervenuta attuazione, da parte delle
stesse Regioni di quanto disposto
dal decreto legge che aveva disposto il blocco di parte dei trasferimenti statali, in attesa di norme taglia costi della politica nelle
Regioni. Blocco che aveva coinvolto anche una cospicua fetta dei
220 milioni di euro «recuperati»
dal taglio di bilancio 2013. «Ora si
spera che il ministero dell’Economia e quello dell’Istruzione – com-
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La loro erogazione
bloccata in attesa
dei tagli reali ai
costi della politica
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menta Mauro Masi, presidente
nazionale della Cdo-Opere educative – accelerino le procedure
per permettere alle scuole paritarie di ricevere al più presto quanto dovuto per l’anno scolastico
2012/2013, ormai da tempo concluso». Lo sblocco in Conferenza
Stato-Regioni dunque è solo il primo passo – anche se decisivo –
perché i fondi siano erogati. Sempre giovedì il ministero dell’Istruzione ha presentato l’emendamento per porre 220 milioni di euro in un capitolo di spesa dedicato alle paritarie. Stanziati per recuperare parte del taglio previsto
in bilancio, dovranno percorrere
la via della Conferenza Stato-Regioni per l’erogazione nel 2014.
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ilano, Bologn
Napoli, Cag
studenti me
versitari sono scesi ier
za in tutta Italia contr
ge di stabilità e per re
più investimenti per l’
ne, in concomitanza
sciopero e la manife
contro la manovra eco
del Governo indetta da
sl e Uil. Una richiesta,
maggiori investiment
tore, condivisa dal
Carrozza in questi gio
na per una visita istitu
«Comprendo le ragio
chiede pacificamente
sorse per l’istruzione.
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